Passion & Professionalism

WORKSHOP di PROJECT

COOKING

“RICETTE” per
Project Manager di Successo
3 Ottobre 2018
ore 13,30 @ La Ca’ dal Non – Vignola (MO)
con la guida esperta di

Roberto Carcangiu

Volete sperimentare le competenze di Project Manager e
gli strumenti di gestione progetti in un contesto diverso
dal solito?
Avete mai condotto un progetto con una squadra di 10 PM?

Avete mai preparato una cena con tre portate, con un team
di super-professional dell'Industria e dei Servizi?
Avete voglia di sfidare voi stessi e giocare?
Allora non potete perdervi il “Project Cooking”!
Un workshop davvero unico, dove avremo modo di
confrontarci e condividere ricette di successo! :)
Dopo il debriefing consumeremo la super-cena che avremo
preparato, assieme ad una scrupolosa Giuria.
...condividiamo la nostra “ricetta”? ;)

Consulente di Scienze Gastronomiche e di Didattica Alimentare

Roberto Carcangiu
da oltre trent’anni si occupa di ristorazione, gastronomia,
alimentazione. Ha lavorato come chef in diversi grandi Hotel e
Ristoranti tra Germania, Svizzera, Stati Uniti, Inghilterra, Singapore,
Hong Kong, Italia. Dal 2000 ha deciso di dedicare la sua esperienza
alla ricerca e allo sviluppo legati a ristorazione, industria alimentare,
scienza dell’alimentazione, didattica alimentare
Attualmente presta consulenze, docenze, relazioni per decine di realtà tra Ristoranti,
Gruppi Alberghieri, Scuole di Cucina, Enti di Ricerca e Prevenzione, Università, Aziende
alimentari e tutte le realtà che hanno interesse nell’articolato mondo del cibo e
dell’alimentazione.

Come raggiungere
la sede
dell’evento:
Acetaia
La Ca' Dal Non 1883
Via Ghiaurov, 50
Vignola
www.cadalnon.com
059 761671

Agenda dell’evento
13:30-13:45
Registrazione partecipanti
Volontari del Branch Emilia Romagna PMI-NIC
13:45-14:30
Ricette di Successo, gestire il meeting di Ricezione Obiettivi e il kick-off
Claudia Miani e Roberto Carcangiu
14:30-17:30
Project Cooking – persone, strumenti, metodi e processi di Project
Management applicati alla cucina
17:30-19:30
Lesson Learned - Condividiamo le nostre “ricette di successo”
Gestire il project team, L'arte di imparare dagli errori, La leadership del PM
Roberto Carcangiu
19:30-20:30
Aperitivo, networking e visita all'Acetaia … arrivano i Giurati!
20:30-22:45
Project Closure e Premiazione, con Cena
Francesca Emiliani e Gianmarco Antonelli
Tema: People Management & Leadership
Classificazione Contenuti: Freshman

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per
tutti gli interessati alle tematiche del project management dell’Italia
centro-settentrionale. Conta Project Manager provenienti da tutte le aree
applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project Management
Professional).
Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più
importante associazione professionale per il project management, fondata
nel 1969 negli Stati Uniti e che vanta certificati PMP® in più di 204
Nazioni.
Il Chapter si pone come obiettivo:
contribuire alla crescita professionale nel project management,
attraverso programmi ed iniziative basati sulle necessità locali


realizzare attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le
competenze professionali dei project manager e contribuiscano ai
programmi di certificazione del PMI


promuovere la professione, i principi e le tecniche di project
management presso aziende, università ed altre associazioni professionali.


Il Chapter vuole essere il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio di
esperienze per i propri soci, i veri protagonisti del project management in
Italia.

Il Branch Emilia Romagna (BERO) si propone 4 obiettivi
principali:


collaborare con le aziende e scuole del territorio



approfondire temi selezionati dai soci e volontari

Per iscriversi:



compilate l’apposita scheda sul sito del PMI-NIC all’indirizzo http://www.pminic.org/eventi/prossimi-eventi/

condividere argomenti legati alla professione, e anche di
momenti conviviali



supportare la creazione di “business di successo”

entro il 30 settembre 2018, e fino ad esaurimento dei 24 posti disponibili
per gli aspiranti chef.

EVENTO ORGANIZZATO DAI VOLONTARI:

La quota di partecipazione all’evento comprensiva della cena finale, è di:

80€ (IVA inclusa) per i soci NIC

110€ (IVA inclusa) per i non soci
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 8 PDU per le
certificazioni PMP/PgMP (2T, 5L, 1S) e 6 PDU (5L, 1S) per tutte le altre.

CONTATTI:
Claudia Miani
Director BERO
Cell. +39.393.4535502

Francesca Emiliani
Deputy Director BERO
Cell. +39.320.0115739

